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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DEL    27 NOVEMBRE 2018 

 

Il giorno 27 novembre 2018, alle ore 18:15, regolarmente convocato, presso la Scuola 

Primaria di Borgo San Giacomo, alla presenza del Dirigente Scolastico dott. Angiolino Albini, si 

è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto sotto la presidenza del sig. Brognoli 

Graziano.  

Esercita la funzione di segretaria il Sig. Pellini Davide. 

Il segretario accerta le presenze dei componenti mediante appello. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta che prevede la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Variazioni programma annuale 2018; 

3. Legge 107/2015: Comitato di Valutazione. Scelta docente; 

4. Accettazione donazioni; 

5. Avvio procedure per inserimento dell’Istituto nell’accordo di rete denominato “Rete 

Privacy 2018” e nomina di un responsabile per la protezione dati (DPO) ai sensi 

dell’artt. 37 e ss Reg. UE2016/679; 

6. Eventuale adozione diario unico scolastico; 

7. Presentazione nuovo regolamento d’Istituto;  

8. Varie ed eventuali. 

 

 

DELIBERA N. 69 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

Dopo la conferma della lettura da parte di tutti i membri del Consiglio, il Verbale della seduta 

precedente viene approvato all'unanimità. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

 

DELIBERA N. 70 

Variazioni programma annuale 2018 

 

Il Presidente elenca i dati inerenti ai contributi erogati dai vari enti, in riferimento alle spese di 

funzionamento settembre-dicembre 2018: 

- Finanziamenti dello Stato 10.659,67 

Assegnati al funzionamento amministrativo generale (A1) 

 

- Contributi per il Piano Diritto allo Studio 2018/19 in acconto 

o Comune B.S.G.   

 Primaria 5.000,00€ 

 Secondaria 2.400,00€ 

o Comune S.Paolo 

 Secondaria 8.952,00€ 

o Comune Quindano d/O 

 Primaria 2.250,00€ 

 Secondaria 4.050,00€ 

Per un totale di 22.652,00€ assegnati rispettivamente: 
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- funzionamento didattico generale 16.652,00€ 

- progetto educazione alla legalità 1.000,00€ 

- progetto educazione alla salute 1.500,00€ 

- progetto attività teatrali 2.000,00€ 

- progetto gioco sport 1.500,00€ 

  

Il Consiglio prende atto delle variazioni ed approva all'unanimità 

. 

DELIBERA N. 71 

Legge 107/2015: Comitato di Valutazione. Scelta docente 

 

Il Presidente introduce che il CDI deve eleggere un rappresentante per il comitato di 

Valutazione. 

La prof.ssa Sonia Tomasoni fa presente che è già stata eletta per rappresentare il Collegio 

Docenti. 

Il D.S. precisa i compiti e funzioni del Comitato di Valutazione. Viene inoltre individuata la ma 

Manfredini Daniela come rappresentante all’interno del Comitato di Valutazione. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità.  

DELIBERA N. 72 

Accettazione donazioni 

 

Il Presidente comunica che ci sono alcune proposte di donazioni in favore delle nostre scuole e 

le elenca: 

1) € 500,00 da Cassa Rurale e Artigiana Borgo San Giacomo per acquisto pc per Scuola 

Secondaria 1^grado Borgo San Giacomo; 

2) N. 2 pc ( comprensivi di tastiera+monitor+mouse) da Prof.ssa Bosio Giulia per 

Scuola Secondaria 1^grado Borgo San Giacomo “valore stimato 200€”; 

3) Carta igienica da Sig.ra Rizzi Mariangela per Scuola Primaria San Paolo 

4) N. 2 lettori cd audio dalla Sig.ra G.C. per la Scuola Primaria di San Paolo “valore 

139,80€” 

Il DS, a nome del Consiglio di Istituto e della scuola, inoltrerà una lettera di ringraziamento a 

chi ha fatto queste donazioni. 

 

Tutte le proposte vengono approvate all’unanimità. 

 

 

DELIBERA N. 73 

Avvio procedure per inserimento dell’Istituto nell’accordo di rete denominato “Rete 

Privacy 2018” e nomina di un responsabile per la protezione dati (DPO) ai sensi 

dell’artt. 37 e ss Reg. UE2016/679ccettazione donazione 

 

Il Presidente cede la parola al DS che informa che l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, impone a tutti gli istituti scolastici una 

serie di adempimenti con riferimento al trattamento dei dati in loro possesso. Tutte le autorità 

pubbliche hanno l’obbligo a nominare un responsabile per la protezione dei dati. Le istituzioni 

scolastiche hanno la facoltà di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali. 

 

Si opta per l’inserimento dell’Istituto nell’accordo di rete denominato “Rete Privacy 2018” 

(attualmente vi fanno parte n. 29 scuole della provincia di Brescia la cui scuola capofila risulta 

essere l’Istituto Comprensivo di Capriolo). 

In sintesi la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti all’accordo riguarderà le 

seguenti attività:  

a) cooperazione per la definizione di modelli di atti e documenti (registri, informative, 

moduli per consenso),  



b) selezione del Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi degli artt. 37 e 

ss Reg. UE 2016/679;  

c) formazione e informazione dei dipendenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti 

all’accordo per il corretto trattamento dei dati personali raccolti e trattati. 

 

Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato è lo Studio E-Lex - con sede in Roma, 

Via dei Barbieri, n. 6,P.IVA 11514241006, nella persone degli Avv.ti Ernesto Belisario (C.F. 

BLSRST77H06G942H) e Adriana Peduto (C.F.PDTDRN73A42H703B). Il costo complessivo per i 

membri della rete è di € 1.200,00 oltre IVA e Cassa nazione di previdenza e assistenza 

forense. 

Il costo del servizio ( calmierato per la rete delle scuole ) è notevolmente inferiore a quello 

risultante da un’indagine di mercato che si aggira sui 2000,00/2500,00 € + iva. 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 74 

Eventuale adozione diario unico scolastico 

 

Il Presidente cede la parola al Sig. Pellini Davide (referente per la Commissione Diario istituita 

nel CDI il 27/09/18) che illustra i lavori della Commissione. 

Spiega le varie fasi dei lavori e le motivazioni che hanno portato ad individuare la ditta 

APOLLONIO quale fornitore più idoneo a garantire le caratteristiche richieste. 

Il prezzo finale carico delle famiglie viene individuato in  4,00€ per le classi I e II della primaria 

e  6,00€ per le altre classi. 

 

Finita l’esposizione del Sig. Pellini e dopo un breve dibattito, il Presidente precisa che il Diario 

scolastico non sarà opzionale ma “obbligatorio”  in quanto andrà in sostituzione sia del 

“quadernino verde” (scuola primaria) che del “libretto delle assenze” (scuola secondaria di 

primo grado). 

Il Presidente fa presente che in caso di approvazione il Dirigente Scolastico darà mandato alla 

DSGA per la contrattazione con la ditta Apollonio e che la comunicazione dell’introduzione del 

diario verrà data prima della fine di questo anno scolastico 

A questo punto il Presidente richiede la votazioni per  l’adozione del diario (con decorrenza dal 

prossimo anno scolastico) e viene chiesta conferma del prezzo sopra indicato da attribuire ai 

genitori. 

Si mette agli atti, anche, che nel momento dell’uscita (precedente la votazione), la sig.ra 

Brognoli Magda, ha espresso parere favorevole all’adozione. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con n.13 favorevoli e n.1 contrario (Sig. Scotuzzi Ettore). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale.     il Direttore s.g.a. Emma Zucchi 

 

La presente viene pubblicata in data 7/12/2018 sul sito dell’Istituto Comprensivo di Borgo San 

Giacomo all’indirizzo:  www.icborgosangiacomo.gov.it 

 

Avverso le presenti delibere,  ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99,  è 

ammesso reclamo allo stesso organo deliberante entro il termine di 15 gg dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva.  

 


